
L’A.S.D. DLF NOVI SCACCHI  

organizza il

Campionato Provinciale di Alessandria 2023
17 - 18 - 19 marzo 2023 

Ottavi di finale del 82° Campionato Italiano Assoluto F.S.I 
Torneo omologato FIDE-FSI e valido per l'acquisizione delle categorie Nazionali. 

Sede di gioco: salone D.L.F. Novi Ligure – Piazza Falcone e Borsellino 16
(piazza stazione ferroviaria)

Regolamento torneo:
Tempo di riflessione: 90 minuti + incremento 30 secondi a mossa
Turni di gioco: 5 con sistema svizzero
Iscrizione: 30 euro (under 18 e donne:  20 euro) entro le 17.30 presso la sede di gioco
Preiscrizioni: email dlfnoviscacchi@gmail.com (Nr. Posti limitati) o su www.vesus.org entro il 15/03/2023.
 
Norme  varie:  Possono  partecipare  i  Tesserati  FSI  2023  (tessera  agonistica,  ordinaria  o  junior)  con
cittadinanza  italiana.  Otterra’  il  titolo  di  Campione  Provinciale  il  giocatore  primo classificato  tra  quelli
tesserati per le società della Provincia di Alessandria. Si qualifica ai Quarti di Finale il 30%, approssimato
per eccesso, di tutti i partecipanti, appartenenti ad una società della provincia di pertinenza, di categoria
Prima Nazionale o inferiore, che non siano già qualificati per un Regionale o per la Semifinale. Il tempo di
tolleranza per il ritardo nell’arrivo alla scacchiera è 60’. Patta a forfait consentita solo secondo le normative
federali. Per quanto non contemplato nel presente bando si rimanda ai relativi Regolamenti FSI-FIDE vigenti
al momento del torneo. Sarà applicato il protocollo COVID vigente alla data del torneo. Tutte le decisioni
tecniche  del  Direttore  di  Gara  sono  inappellabili.  La  partecipazione  alla  manifestazione  sottintende  il
consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di foto, dati personali e dei risultati conseguiti (per i minori il
consenso è dato dai genitori). 

Calendario di gioco:

PREMI: 1° Assoluto 50 € 2° Assoluto 40 € 3° Assoluto 30 € - Coppa al Campione Provinciale. Altri 
premi non cumulabili : 1° Under 18 Coppa, 1° fascia minore di 1700 elo 30 €, 1° NC Coppa. 

Si avvisa che purtroppo la sede di gioco non è accessibile alle carrozzine.

Informazioni e preiscrizioni: Giudici Alberto tel. 338 7345057 (anche whattsapp) o su www.vesus.org

1 turno 17/03/2023 18.00
2 turno 18/03/2023 10.00
3 turno 18/03/2023 15.30
4 turno 19/03/2023 09.30
5 turno 19/03/2023 15.00
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